
ELENCO HOTEL CONVENZIONATI

Per il soggiorno nella città di Lecce è possibile usufruire delle seguenti offerte in alcuni hotel 
cittadini: 

HILTON GARDEN INN  - Via C. De Giorgi, 62 LECCE
Tel.: 0832/525820   Fax: 0832/525882    mail: alessandra.brucoli@hgilecce.com

Sistemazione in camera Standard Dus con prima colazione:          €  95,00       suppl.doppia € 30,00
Sistemazione in camera Superior Dus con prima colazione:          € 105,00            “       “            “
Sistemazione in camera Junior Suite   con prima colazione:          € 125,00            “       “            “    

PATRIA PALACE HOTEL - Piazzetta Riccardi, 13  LECCE
Tel.: 0832/245111    Fax: 0832/245002    mail: info@patriapalacelecce.com

Sistemazione in camera singola con prima colazione:                              € 95,00 
Sistemazione in camera doppia uso singola con prima colazione:           € 105,00
Sistemazione in camera doppia con prima colazione:                              € 155,00
Supplemento cena menu a 3 portate a pers.:                                             €   25,00

GRANDHOTEL TIZIANO - Superstrada per Brindisi Lecce
Tel.: 0832/272111    Fax : 0832/272841     mail : congress@grandhoteltiziano.it

Sistemazione in camera singola con prima colazione:                            €   65,00
Sistemazione in camera doppia uso singola con prima colazione:          €   75,00                 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione:                             € 105,00
Sistemazione in camera Superior Dus con prima colazione                    €   95,00
Sistemazione in camera Superior Doppia con prima colazione               € 135,00

HOTEL PRESIDENT - Via Salandra, 6  LECCE
Tel.: 0832/456111    Fax: 0832/456632

Sistemazione in camera singola con prima colazione:                             € 65,00 
Sistemazione in camera doppia uso singola con prima colazione:           € 75,00
Sistemazione in camera doppia con prima colazione:                              € 100,00

HOTEL CRISTAL - Via Marinosci, 16 LECCE
Tel.: 0832/ 372314  Fax: 0832/ 31 51 09   mail: info@hotelcristal.it

Sistemazione in camera singola /Dus con prima colazione:                   € 58,00 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione:                            € 77,00

HOTEL CAPPELLO - Via Monte Grappa, 4 LECCE
Tel.: 0832/308881   Fax: 0832/301435    mail: info@hotelcappello.it

Sistemazione in camera singola con prima colazione:                           € 40,00 
Sistemazione in camera doppia uso singola con prima colazione:         € 55,00
Sistemazione in camera doppia con prima colazione:                            € 65,00



Le prenotazioni vanno eseguite direttamente dalle Scuole di provenienza. Per usufruire dello sconto 
applicato si prega far riferimento alla partecipazione per la manifestazione culturale organizzata dal 
LICEO Palmieri per il 10 - 12 Marzo 2011.


